Gli interventi di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche degli Istituti Superiori
per prevenire la diffusione del Covid-19

SETTEMBRE 2020

A scuola
in sicurezza
In 74 giorni (dal 14 Luglio, data di autorizzazione
alla spesa da parte del Ministero dell’Istruzione)
1.200.000 € di spesa, 20 affidamenti, 63 aule nuove già pronte,
11 laboratori, 10 servizi igienici

INSERIRE IMMAGINE

Gli importi ripartiti

Fondi PON Ministero dell’Istruzione

I.I.S. Nereto

€ 71.281,24

Polo Liceale Saffo

€ 73.525,84

I.I.S. Moretti

€ 48.349,92

Polo Liceale Illuminati

€ 58.784,28

I.I.S. Di Poppa - Rozzi

€ 59.876,24

I.I.S. Milli

€ 36.459,60

I.I.S. Alessandrini - Marino

€ 54.901,72

L.S. Einstein (edifico ex Comi)

€ 66.913,37

I.I.S. Crocetti - Cerulli

€ 55.508,37

L.S. Curie

€ 57.388,98

I.I.S. Delfico - Montauti

€ 46.408,64

L.S. annesso Convitto Delfico

€ 29.725,79

I.I.S. Pascal - Comi - Forti

€ 29.301,14

L.A. Grue

€ 3.639,89

I.I.S. Zoli

€ 49.563,21

I.O. Levi

€ 8.371,75

TOTALE

€ 750.000

+ € 300.000 (fondi dell’Ente)
+ circa € 200.000 (fondi Ministero per spese di affitto)

Ulteriori finanziamenti
Fondi propri dell’Ente
• € 200.000 lavori di completamento
“Comi” di Teramo
• € 200.000 scala antincendio
Liceo “Saffo” di Roseto
• € 80.000 per la sistemazione di
Palazzo Cicada - piano terra ad Atri
• € 40.000 ulteriori aule
ITIS “Alessandrini” di Teramo

• € 65.000 spese di affitto “Piamarta” di Roseto d.A.
• € 20.000 spese traslochi
• € 50.000 lavori diversi di adeguamento
• € 100.000 ascensore e rampa disabili (in affidamento)
IIS “Rozzi” di Teramo

Gli interventi realizzati
I.I.S. “Peano - Rosa” di Nereto

sedi di viale Europa e via V. Veneto

• Recupero di 3 aule
• Installazione di n. 2 pompe o autoclave per la fornitura di acqua potabile nei servizi igienici
• Sistemazione, manutenzione e/o realizzazione accessi e percorsi pedonali, marciapiedi, cancelli,
spazi esterni, campi sportivi, piste di atletica, cardiofitness e palestra
• Segnaletica orizzontale e verticale
• Tinteggiatura, manutenzione impianti elettrici e sigillatura infissi
• Fornitura plexiglass da installare presso i front-office con accesso al pubblico

Gli interventi realizzati
I.I.S. “Moretti” di Roseto degli Abruzzi sedi ITCG e IPSIA
• Manutenzione e/o sostituzione infissi
• Ampliamento, trasformazione e realizzazione di un totale di 5 aule ed un magazzino
• Smontaggio porte e demolizione tramezzi
• Realizzazione di nuovi tramezzi, montaggio di infissi interni ed esterni, montaggio di controtelai e
porte, intonaci e tinteggiature, adattamento della pavimentazione, adeguamento impianti elettrici e
di salubrità dell’aria

Gli interventi realizzati
I.I.S. “Di Poppa - Rozzi” di Teramo

sedi di via Barnabei e Piano d’Accio

• Rimozione e sostituzione di pavimentazione, rivestimenti ed infissi deteriorati
• Demolizione e/o realizzazione di divisori di varia natura (barriere architettoniche, laboratori, aule di
capienza maggiore e servizi igienici)
• Rifacimento intonaci e tinteggiature
• Realizzazione di rampe per il superamento delle barriere architettoniche e di nuovi servizi igienici
• Adeguamento impianti idro-termo-sanitari, metano ed elettrici, rifacimento pareti e nuova pavimentazione a servizio dei laboratori-cucina

Gli interventi realizzati
I.I.S. “Alessandrini - Marino” di Teramo

sedi di via Marino

• Demolizione e realizzazione di tramezzature, massetti e pavimentazione
• Rimozione, sostituzione e/o installazione di infissi e rivestimenti
• Sostituzione sanitari e revisione dell’impianto idrico-fognante
• Rimozione e/o posa di nuove porte
• Piccole opere di ripristino e finitura
• 6 aule

Gli interventi realizzati
I.I.S. “Crocetti - Cerulli” di Giulianova

sede di via Gramsci

• Riconversione della palestra in 2 o 3 aule mediante l’utilizzo di pannelli mobili
• Coperture impermeabilizzate per la palestra, per il laboratorio informatico e per un’aula
• Tinteggiatura, riparazione cordoli sulla parete nord della palestra e sostituzione di alcune vetrate
I.I.S. “Delfico - Montauti” di Teramo

sedi di piazza Dante e via Diaz

• Demolizione di un tramezzo e di una parete in legno per la realizzazione di due aule
• Tinteggiatura e ripristino dell’impianto elettrico e di una porta sul cortile interno
• Scaffalature e sedie ergonomiche

Gli interventi realizzati
I.I.S. “Pascal - Forti” di Teramo

sede ITG

• 2 aule, infissi e copertura solaio (lato nord)
I.I.S. “Zoli” di Atri

Palazzo Cicada

• Demolizione di 8 bagni (ex casa per anziani)
• 8 aule
Polo Liceale “Saffo” di Roseto degli Abruzzi
• Demolizione di tramezzature (edificio di via Alfieri e sede centrale)
• Demolizione e ricostruzione di tramezzature (edificio “ex Bambin Gesù”)

Gli interventi realizzati
Polo Liceale “Illumitati” di Atri

sedi di viale Europa e via V. Veneto

• 1 aula, opere di demolizione e ricostruzione, adeguamento impianto elettrico
I.I.S. “Milli” di Teramo
• 3 aule, 1 laboratorio
• Demolizione di un tramezzo e di una parete in legno per la realizzazione di due aule
• Demolizione divisori, ripavimentazione, tinteggiatura, adeguamento e riparazione infissi
• Tinteggiatura e ripristino dell’impianto elettrico e di una porta sul cortile interno
Liceo
Scientifico
“Einstein”
di Teramo
• Scaffalature
e sedie
ergonomiche
• 5 aule, 1 laboratorio, 1 bagno, lavori di demolizione e ricostruzione

Gli interventi realizzati
Liceo Scientifico “Curie” di Giulianova
• 1 laboratorio, 1 bagno, forniture di arredo
• Previsto il reperimento di almeno 5 aule all’esterno dell’istituto attraverso l’affitto di locali
(in corso di affidamento)
Liceo Scientifico annesso Convitto “Delfico” di Teramo
• 3 aule, 2 bagni, fornitura di scaffalature e armadi

Gli interventi realizzati
Liceo Artistico “Grue” di Castelli
• Fornitura arredi, 18 banchi singoli trapezoidali,
18 sedie certificate per uso in ambiente scolastico,
2 colonnine per ricarica tablet e PC

Istituto Omnicomprensivo “Levi” di Sant’Egidio - Ancarano
• Adattamento funzionale degli spazi, 2 nuove aule, tinteggiatura

Gli interventi in corso
L. A. “Grue” di Castelli
• Fornitura banchi esagonali

“Comi 2” di Teramo
• Trattativa in corso per affitto nuovi locali per il
trasferimento di 2 aule del CPIA

I.I.S. “Moretti” di Roseto
• Sistemazione palestre e adeguamento 3 aule

ITIS “Alessandrini” di Teramo
• Intervento in corso per il recupero di 4 aule (2
nella parte agibile dell’IPSIA e 2 al Liceo Scientifico
“Einstein”). Questa soluzione è collegata alle aule
da liberare al “Comi 2”

Liceo Scientifico “Curie” di Giulianova
• In attesa di definire congiuntamente con la
dirigenza la scelta sull’immobile da affittare
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